COMUNE DI AROGNO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, aprile 2013

RACCOLTA E SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI
Egregi Signori,
Vi presentiamo le nuove disposizioni interessanti il servizio di raccolta degli scarti vegetali.
Il servizio gratuito è riservato unicamente alle economie domestiche e comprende il
deposito e lo smaltimento degli scarti vegetali provenienti dalla normale manutenzione di
orti e giardini privati non direttamente compostati, il cui taglio è stato eseguito
direttamente dal proprietario o dai famigliari.
Sono esclusi dal servizio di raccolta a carico del Comune gli scarti provenienti da:
1. Taglio eseguito da giardinieri, imprese private o comunque da terzi e/o dietro
compenso, indipendentemente da chi effettua la consegna;
2. Taglio di aree private incolte o abbandonate;
3. Taglio di piante ad alto fusto;
4. Tagli relativi alla manutenzione di vigneti, frutteti e altre attività professionali;
5. Scarti prodotti da interventi straordinari quali estirpazioni di siepi o altro;
6. Scarti in quantità eccedente la normale manutenzione di orti e giardini privati (4 mc.)
e la ripetuta consegna in brevi periodi;
7. Scarti da cucina;
8. Scarti già compostati;
9. In genere ogni consegna effettuata da professionisti.
Il gestore della discarica è presente durante gli orari di apertura ed è autorizzato a
fatturare eventuali costi di deponìa direttamente agli utenti.
Giorni e orari di apertura della piazza di raccolta (validi da maggio):
tutto l’anno: il mercoledì ed il sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Costi di deponia:
A.

Scarti vegetali provenienti dalle economia domestiche:
di regola consegna gratuita, ad eccezione degli scarti sopraelencati (punti 1-9).

B.

Scarti vegetali provenienti da attività professionali o scarti di cui ai punti 1-9:
tassa di deponia e smaltimento a carico degli utenti, di regola Fr. 25.-/mc, IVA
esclusa. La fattura è emessa dalla ditta Momò di Monti Ivano.

I trasgressori saranno puniti con la multa fino a Fr.10'000.- (art. 17 Reg. rifiuti).
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